
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Negrini Fausto

Piumazzo di Castelfranco Emilia (Modena) (Italia) 

Data di nascita 26/10/1951 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1968–2008 ruolo di responsabile tecnico della sala esperimenti
G.D. spa, Bologna (Italia) 

- autore di sei brevetti internazionali nell'ambito della meccanica depositati da G.D. spa

- 20 anni di trasferte internazionali di lavoro: U.S.A, Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria e 
Svizzera

1992–2019 Hobby: costruttore del grande Presepe meccanico di Piumazzo (con oltre 100 
statue in movimento, giochi d'acqua ed effetti speciali)

1987–1997 Hobby: costruttore della mostra di mulini e macchine ad energia idraulica 
(modellini in scala funzionanti)

1971–1991 - Volontariato: allenatore di calcio (settore giovanile- prima squadra), poi 
Presidente della Polisportiva di Piumazzo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1966–1968 Aggiustatore meccanico
Istituto Professionale industriale, Vignola (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative maturate durante gli anni di lavoro e di volontariato con i ragazzi

Competenze organizzative e
gestionali

- ottime capacità organizzative e gestionali maturate negli anni di lavoro (soprattutto durante le 
trasferte di lavoro all'estero)

Competenze professionali - grande esperienza nell'ambito della meccanica applicata

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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